
Requisiti Oggettivi di accesso al regime forfettario 

Da un punto di vista oggettivo invece l’accesso al nuovo regime agevolato, nonché il 

mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che 

possiedono determinati requisiti. 

L’art. 1 del D.D.L. Bilancio 2020 ha nuovamente modificato le condizioni di accesso e le cause 

ostative previste per l’adozione del  regime forfetario. 

In particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso viene previsto: 

• il mantenimento del limite di euro 65.000 di ricavi e compensi 

percepiti indipendentemente dalla tipologia di attività svolta: i contribuenti che 

intendono accedere al regime forfettario nel 2020 o i contribuenti già forfettari che 

intendono permanere nel regime agevolato dovranno verificare di non aver superato 

tale soglia nel corso del 2019 (secondo il principio di cassa); 

• l’introduzione, quale condizione di accesso al regime, del limite delle spese 

sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio per un ammontare 

massimo di euro 20.000 lordi. 

Requisiti Dal 2020 

Limite dei ricavi e compensi € 65.000 per tutte le attività 

Spese per lavoro dipendente e assimilati € 20.000 lordi 

Beni strumentali Abrogato dal 2019 

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1° gennaio 2020, pertanto per 

coloro che sono già in attività i requisiti vanno verificati sulla base dei dati dell’anno 

precedente (2019) mentre per chi intende iniziare una nuova attività, i requisiti vanno 

verificati su dati presunti. 

 Il superamento della nuova soglia di Euro 65.000 determina la fuoriuscita dal regime a 

decorrere dall’anno successivo indipendentemente dalla misura dello sforamento: nel caso di 

superamento della soglia nel corso del 2020 il contribuente dovrà nel 2021 adottare il regime 

ordinario. 

https://www.danea.it/blog/principio-di-cassa-determinazione-reddito/
https://www.danea.it/blog/regime-forfettario-requisiti/#limite-ricavi
https://www.danea.it/blog/regime-forfettario-requisiti/#spese-lavoro
https://www.danea.it/blog/regime-forfettario-requisiti/#beni-strumentali


Il limite dei ricavi e dei compensi deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio di attività. 

Per la verifica del computo del limite di ricavi o compensi nel caso di esercizio 
contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, a decorrere 
dal 01.01.2020 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse 
attività esercitate. 

Cause d’esclusione dal nuovo regime forfettario 

La legge di Bilancio 2020 ha nuovamente le cause di esclusione dal regime 

forfetario reintroducendo, quale causa di esclusione dal regime la percezione, nell’anno 

precedente, di redditi di lavoro dipendente ed assimilati (compresi i redditi da 

pensione) eccedenti l’importo di euro 30.000. 

Pertanto a decorrere dal 01.01.2020 non possono applicare il regime forfetario: 

• coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e 

assimilati di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del Tuir eccedenti l’importo di euro 

30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; 

• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul 

valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; 

• i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli 

Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio 

economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono 

nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito 

complessivamente prodotto; 

• i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o 

porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del 

d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993; 

• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente 

all’esercizio dell’attività: 

• partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad 

imprese familiari (art. 5 del Tuir); 



• oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a 

responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano 

attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte 

dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. 

• le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di 

datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti 

di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti 

direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. 

Possesso di partecipazioni 
Due sono quindi i requisiti che qualificano una partecipazione in una srl e che 
determinano l’esclusione del soggetto dal regime forfetario: 

• si deve trattare deve trattare di una partecipazione che determini, direttamente 

o indirettamente, il controllo della società; 

• l’attività economica svolta dalla srl deve essere riconducibile a quella svolta dal 

soggetto in regime forfetario. 

Redditi di lavoro dipendente 

Anche in questo caso non si tratta di una novità assoluta, in quanto viene ripristinata la causa 

ostativa già prevista fino al 2018 che impediva l’accesso al regime forfettario per i soggetti 

hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente ed assimilati (compresi i 

redditi da pensione) di importo superiore ad euro 30.000. 

Tale limitazione non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno 

precedente a quello di applicazione del regime, mentre è rilevante nel caso in cui il 

contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo 

ancora in essere al 31 dicembre. 



 

 

 

Tabella dei codici ATECO per il Regime Forfettario 

Gruppo di settore Cod. Attività ATECO 2007 Valore soglia 

ricavi/compensi 

Coefficiente di 

redditività 

Industrie alimentari e 
delle bevande 

(10-11) 
65.000 40% 

Commercio 
all’ingrosso e al 
dettaglio 

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 
47.9 65.000 40% 

Commercio 
ambulante di prodotti 
alimentari e bevande 

47.81 
65.000 40% 

Commercio 
ambulante di altri 
prodotti 

47.82 – 47.89 
65.000 54% 

Costruzioni e attività 
immobiliari 

(41 – 42 – 43) – (68) 
65.000 86% 

Intermediari del 
commercio 

46.1 
65.000 62% 

Attività dei servizi di 
alloggio e di 
ristorazione 

(55 – 56) 
65.000 40% 

Attività professionali, 
scientifiche, tecniche, 
sanitarie, di 
istruzione, servizi 
finanziari e 
assicurativi 

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 
74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 65.000 78% 

Altre attività 
economiche 

(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – 
(12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 
– 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 
29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 
38 -39) – (49 – 50 – 51 – 52 -53) – (58 – 59 
– 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 
81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 
– 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 

65.000 67% 
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